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L’impresa (ovvero l’impresa mandataria di RTI, ovvero l’impresa delegataria, secondo quanto riportato nell’istanza) 

....................................................................................................................................................................................... 

con sede in ......................................................................., via ................................................................................... 

codice fiscale ..................................................................., Partita IVA .......................................................................... 

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore ................................................................................................... 

dichiara 

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto 

del presente lotto alle condizioni di seguito indicate. 

 

Importo lordo complessivo a Base D’asta  (31.12.2015 – 31.12.2018) €           54.000,00 

 

Importo lordo complessivo offerto (31.12.2015 – 31.12.2018) € ________,__ 

In caso di disparità di importi si prenderà a riferimento l'importo lordo complessivo offerto 

Calcolo del premio annuo 

 

Parametro per il calcolo del premio Premio Lordo per mese solare Premio annuo lordo complessivo 

N. 1.333 mesi solari di copertura -  
utilizzati da N. 512 Ospiti Stranieri 
(75% dei dati preventivati) 

€ ____,__ € __________,__ 

 

 

…………………………………………. 

(Luogo e Data)  

  
 

      ………………………………………………………………. 

       (timbro e firma leggibile del Legale rappresentante/Procuratore) 
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Condizioni di riparto 

(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione) 

Compagnia Denominazione Società Percentuale di ritenzione 

Mandataria/delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

  

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA E IMPEGNO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI 

(art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006) 

   

Si dichiara l’impegno, in caso si aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’Impresa ………………………………………… (mandataria), la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

  

  

………………………………………… per l’impresa ………………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

  

………………………………………… per l’impresa ………………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

  

………………………………………… per l’impresa ………………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

  

N.B.: • Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un Procuratore della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura. 

 


